
Collegando un condensatore di capacità C, inizialmente scarico, attraverso una resistenza R, ai poli
di un generatore di Corrente Contnua di f.e.m.  f,  la carica  q,  sulle armature, inizialmente nulla,
tende a raggiungere il valore nominale f⋅C  con un certo ritardo. Ciò dipende dalla capacità del
condensatore  e  dalla  resistenza  del  circuito.  Analogamente  la  differenza  di  potenziale  V  tra  le
armature, aumenta dal valore iniziale zero al  valore nominale  f. Il prossimo anno, con il calolo

intergale, dimostreremo che V=f (1−e
−

t
R⋅C) .

Se, dopo aver caricato il condensatore, disinseriamo dal circuito il condensatore, il condensatore si
scarica sulla resistenza R, dando origine, per un breve intervallo di tempo, dipendente dalla capacità
del  condensatore  e  dalla  resistenza  del  circuito,  a  una  corrente  di  intensità  variabile.
Contemporaneamente  la differenza di potenziale V tra le armature, diminuisce dal valore iniziale,

prossimo a f, a zero secondo la legge V=f⋅e
−

t
R⋅C  

Arduino e le due leggi.
Hardware e Software per l'esperimento
Un condensatore da  200 μ F ,  due resistenze rispettivamente da  1 kΩ , 1,5k Ω  e Arduino
Uno. Uno sketch per Arduino (capacitor.ino) e un programma in Python (grafmar1capacitor.py) per
il grafico dei dati, scaricabili qui (capactior.zip).

Cosa fa capacitor.ino? Come potete dedurre dal listato del programma, si utilizza il pin 7 digitale,
per   caricare (HIGH) e scaricare (LOW) il  condensatore,  mentre  il  pin A0 analogico,  legge la
differenza di potenziale tra le armature con un ritmo di  un centesimo di secondo, per 100 volte e la
comunica al computer.
Cosa fa  grafmar1capacitor.py? Legge i dati da seriale, converte i dati in differenza di potenziale

(sappiamo che il dato analogico va da 0 a 1024 quindi V=
5

1024
⋅input seriale ) e  usa l'orologio

del computer per rappresentare in un piano cartesiano t,V il potenziale V in funzione del tempo t.

http://marcocalvaniatm.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2015/06/capacitor.zip
http://marcocalvaniatm.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2015/06/capacitor.zip


Preparazione e tararatura dello strumento
Per prima cosa collego condensatore e  resistenza da  1kΩ  in  serie  e poi  collego il  tutto  ad
Arduino come in figura. 

A questo punto collego Arduino al computer e carico lo sketch; da questo momento in poi, una volta
collegato il sistema ad un generatore, Arduino comunicherà i dati della differenza di potenziale al
computer in seriale.
Avvio  grafmar1_capacitor.py,  salvo il primo grafico significativo in formato png e lo importo su
GeoGebra. Fisso sullo sfondo l'immagine, sposto il sistema di riferimento in modo tale che i sistemi
coincidano, cambio unità di misura per l'asse y in maniera tale che le unità di misura delle y tra i due
sistemi di riferimento siano gli stessi. Inserisco la funzione y=5(1−e−5⋅x

) e modifico l'unità di
misura dell'asse delle x fino a che grafico python e grafico di funzione non coincidono. Calcolo il

rapporto 
t

t '
 dove t'=4 e t è uguale all'ascissa corrispondente all'ascissa 4 dell'immagine (nel mio

caso la costante è 
0.8
4

=0.2 , vedi figura).



Apro  grafmar1_capacitor.py  ed alla riga n. 31 modifco  t=float(t) in  t=0.2*float(t)  ed il gioco è
fatto!
Riavviato il file di Python ed importata l'immagine ottenuta da Python su Geogebra, riscalati gli assi
i grafici di carica e scarica coincideranno(vedi figura).

La prova
Per verificare la legge però occorre una prova ed allora sostituisco la resistenza da  1kΩ  con
quella  da  1.5k Ω ,  raccolgo  il  grafico  e  lo  importo  su  GeoGebra,  inserisco  la  funzione

y=5(1−e
−

10
3
⋅x
) e …..magia! Se sposto la funzione i grafici coincidono (vedi figura)! 

Ora tocca a voi........provare per credere!


